Allegato alla determinazione n. 145 del 14.12.2021

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

BANDO PER L’EROGAZIONE DEL BONUS NATALITA’ ANNO 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la propria determinazione n° 145 del 14.12.2021

RENDE NOTO CHE
Anche per l’anno 2021 l’Amministrazione Comunale intende concedere un contributo “una tantum”
per i nuovi nati nel corso dell’anno e per le donne in stato di gravidanza la cui data presunta del
parto sia fissata entro il 31.12.2021, per sostenere i genitori nelle spese previste nel primo periodo di
vita del bambino e durante la gestazione.
A far data dalla pubblicazione del presente bando, e sino al 24.12.2021 i soggetti in possesso
dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere il contributo in oggetto.
1. TIPOLOGIA DEL BONUS
Il “Bonus natalità” è istituito con bando pubblico previa approvazione di apposito stanziamento
nel bilancio di previsione di ogni esercizio finanziario.
L’importo è di € 500,00 per ogni gravidanza portata a termine entro il 2021 e viene assegnato una
tantum”.
Si precisa inoltre che nel caso di insufficienza della somma stanziata in Bilancio per tali
contributi, si procederà a suddividere l’importo disponibile in bilancio, per il numero di istanze
accolte sino alla totale copertura delle richieste.
2. SOGGETTI BENEFICIARI: REQUISITI
Destinatari del contributo sono le famiglie dei bambini nati nell’anno 2021 o dove sia presente
una donna in stato di gravidanza la cui data presunta del parto sia fissata entro il 31.12.2021.
I requisiti d’accesso al beneficio sono i seguenti:
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Residenza nel comune di Birori;
nascita del bambino nell’anno 2021 e iscrizione dello stesso all’Anagrafe del Comune di
Birori;
ovvero per le donne in stato di gravidanza la cui data presunta del parto sia fissata entro il
31.12.2021.
3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al presente bando deve essere compilata utilizzando
esclusivamente il modulo appositamente predisposto dal Comune di Birori e pubblicato nel
proprio sito internet www.comune.birori.nu.it.
L’istanza, debitamente sottoscritta,

corredata da copia di documento di identità e

(esclusivamente per le donne in stato di gravidanza) di certificazione medica indicante la data
presunta del parto e deve essere inoltrata entro le ore 12.00 del 24.12.2021 a mano all’ufficio
protocollo del Comune di Birori - via IV Novembre 4 - 08010 Birori (NU) o tramite invio
dall’utenza P.E.C. del richiedente alla posta elettronica

certificata

del

Comune:

protocollo@pec.comune.birori.nu.it

4. VERIFICA DOMANDE E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO (BONUS)
Il Comune di Birori procede all’istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli
verificandone la completezza e la regolarità e provvede all’erogazione dei bonus secondo le
disposizioni del presente bando.
Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai
fini dell’erogazione del bonus e pertanto escluse.
Ai sensi dell’art. 71 del DPR n° 445/2000, spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad
idonei

controlli,

anche

a

campione,

sulla

veridicità

delle

dichiarazioni

sostitutive.

L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata.
L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro
adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
Ferme restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR n° 445/2000, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante
decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dall’erogazione del contributo.
Birori, 14 Dicembre 2021

Il Responsabile Servizio Sociale
F.to Dott.ssa Silvia Sias

